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Verbale N .6 Consiglio di Istituto 

Martedì 17 maggio 2022 alle ore 16:30 in modalità videoconferenza si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione conto consuntivo 2022; 
3) Donazione Beni non inventariabili; 

4) Libri di testo; 
5) Adesione a nuovi progetti PON – Programmazione 2021/2027; 

6) Piano scuola estate; 
7) Approvazione prospetto uscite didattiche; 

8) Approvazione progetto “Gioco con l’atletica”; 

9) Nomine dei membri del Comitato di valutazione; 

10) Nominativo membro genitore commissione mensa; 

11) Adattamento orario scuola infanzia mese di giugno 2022; 
12) Adesione Programma Scuola Digitale 2022-2026; 

13) Varie ed eventuali. 
 

 
 Cognome Nome Componente Presente Assente 

1 PROSPERONI CLAUDIA Dirigente 
Scolastico 

x  

2 LUCHI PAOLA Presidente x  

3 MARUZZI PAOLA Genitore x  

4 BRUNETTI PAOLA Genitore x  

5 DELLE PIAGGE ROBERTO Genitore x  

6 BUZZI VALENTINA Genitore x  

7 CALISTRI MARCO Genitore x  

7 DI LUZIO ALESSANDRA Genitore x  

9 BORDO MANUELA Genitore x  

10 RANELLI PAOLA Docente x  

11 PESCI PIERA Docente  x 

12 MORELLA SANDRA Docente x  

13 DEL CITTO LAURA Docente x  

14 LO IZZO BENEDETTA Docente x  

15 CERBONI ANTONIA Docente x  

16 SCIARRA ELDA Docente x  

17 CIPOLLONI LAURA Docente x  

18 RIPA MARIA TERESA ATA  x 
19 MARGOTTINI ANNARITA ATA x  

 

Rilevato che a norma delle vigenti disposizioni la riunione è valida essendo presenti più del 50% dei 

membri del Consiglio, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta del Consiglio d’Istituto. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’insegnante E. Sciarra. Partecipa alla seduta il Dsga 

Francesca Simoni. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 13/04/2022 è stato inviato a tutti i partecipanti che 
hanno avuto la possibilità di leggerlo; non si rilevano correzioni o modifiche da apportare, pertanto 

 

Il Consiglio d’Istituto 
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Visto il D.Lgs. 297/94; 

Visto il D.P.R 275/99; 

Tenuto conto della Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105; 

Tenuto conto della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6208 dell'11 dicembre 2001; 

Tenuto conto dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215; 
 

con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera di approvare il verbale della seduta 

precedente. 

 
 

Delibera (n. 19) 

 
2. Approvazione conto consuntivo 2022 

 
…OMISSIS… 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 verbale n 4 

del 25/01/2022; 

Sentita la relazione del Dsga per il programma annuale approvato con prot. n 3 del 2022; 

Tenuto conto del verbale n. 3 del 2022 dei Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 1 provincia con 
esito favorevole; 

 

con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera l’approvazione del Conto Consuntivo 

2022. 

 

Delibera (n. 20) 

 

3. Donazione Beni non inventariabili 

 
 

…OMISSIS… 

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la relazione presentata dal Dsga circa i beni donati; 

con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera la donazione dei beni. 

 

Delibera (n. 21) 

 

Alle ore 16:40 entra il signor Delle Piagge. 

 

4. Libri di testo 

 
…OMISSIS… 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Presa visione dei testi proposti per l’A.S. 2022/23; 

Vista la Nota del MI n. 5022 del 28/02/2022; 



3 
 

Considerato che i tetti di spesa non sono stati aggiornati dal 2012; 
Tenuto Conto delle motivazioni addotte; 

 
con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera di approvare l’adozione dei libri di 

testo proposti. 

Delibera (n. 22) 

 
5. Adesione a nuovi progetti PON – Programmazione 2021/2027 

 
…OMISSIS… 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto che è obbligatoria l’acquisizione della delibera degli OOCC per la realizzazione dei progetti 

PON; 

Visto che spesso la scadenza per la presentazione dei progetti è a breve termine; 
Visto che il nostro Istituto ha già realizzato progetti PON fin dal 2017; 

Visto che il nostro Istituto ha presentato candidatura per il Progetto Avviso pubblico prot.n. 50636 

del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

Considerato che la pubblicazione dei progetti può far riferimento sia alla Programma operativo 

nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che al 

2021/2027; 

Considerato che la pubblicazione degli avvisi non sempre coincide con la calendarizzazione degli 

incontri degli OOCC della scuola; 

Tenuto conto che è già stata data in passato al Dirigente Scolastico piena facoltà di aderire a 
progetti conformi alla proposta educativo-didattica del PTOF; 

 

con votazione espressa in forma palese all'unanimità si delibera l’adesione ai futuri progetti PON. 

 
Delibera (n. 23) 

 

 

7. Piano scuola estate 

 

…OMISSIS… 

Il Consiglio d’Istituto 

Tenuto conto della valenza positiva di tale iniziativa; 

Vista la nota 11 maggio 2022, AOODPIT 994 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione; 

CONSIDERATO che il progetto si pone l’obiettivo di ampliare e sostenere l'offerta formativa 

per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24 con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base 

e ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la 

vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid 

vigenti; 

 

con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera di approvare il Piano Scuola Estate 

2022, riservandosi di valutare tutte le proposte che perverranno, prima di deliberare nello specifico 

ciascun progetto. 

Delibera (n. 24) 
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Alle ore 17:28 esce l’insegnante Morella. 

 

8. Approvazione progetto “Gioco con l’atletica” 

 

…OMISSIS… 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il progetto proposto; 
Considerato che il progetto si pone l’obiettivo di ampliare e sostenere l'offerta formativa per 

l'A.S. 2021/22 con azioni volte a migliorare le competenze motorie e rafforzare la socialità degli 

alunni; 

con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera di approvare l'adesione al suddetto 
progetto. 

Delibera (n. 25) 

 

 
 

9. Nomine dei membri del Comitato di valutazione 

 

…OMISSIS… 
 

10. Nominativo membro genitore commissione mensa 

…OMISSIS…Tenuto conto della disponibilità del Sig. Delle Piagge. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 
con votazione espressa in forma palese all'unanimità ratifica la nomina del Sig. R. Delle Piagge 
come membro della Commissione mensa. 

Delibera (n. 26) 

 
 

11. Adattamento orario scuola infanzia mese di giugno 2022 

 

…OMISSIS… 

Il Consiglio d’Istituto 

Considerate le motivazioni addotte; 
 

con votazione espressa in forma palese all’unanimità il Consiglio d’Istituto delibera il 

funzionamento orario della scuola dell’infanzia per il mese di giugno con lectio brevis il giorno 

30/06 senza il servizio mensa ed un orario ridotto con uscita subito dopo la mensa nelle giornate 

stabilite per la manifestazione di fine anno delle varie sezioni 

Delibera (n. 27) 
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12. Adesione Programma Scuola Digitale 2022-2026 

 

…OMISSIS… 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Vista la nota M.I. 12.05.2022, n. 651 Programma Scuola digitale 2022-2026 

Considerate le motivazioni addotte; 

 

con votazione espressa in forma palese all' unanimità il Consiglio d’Istituto delibera di aderire al 

Programma Scuola Digitale 2022.2026. 

Delibera (n. 28) 

13. Varie ed eventuali 

…OMISSIS… 

 

 

Avendo ultimato la discussione dei punti all’O.d.g. e non avendo altri argomenti da discutere, la 

seduta è tolta alle ore 18:40. 

 

La Segretaria verbalizzante Il Presidente 
Elda Sciarra Paola Luchi 
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